REGIONE SICILIANA
file_0.png

file_1.wmf


Sede legale: Via G. Cusmano, 24
Palermo - P.IVA 04328340825

DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO
E SERVIZI ECONOMALI

Servizio Appalti e Forniture







APPALTO PUBBLICO (PROCEDURA APERTA)
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TECARDIOLOGIA DEDICATO A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’AZIENDA
U.S.L. 6 DI PALERMO

















CAPITOLATO D’ONERI











Sistema informativo per la gestione di pazienti domiciliati

Grazie alle nuove tecnologie è possibile avvicinare i servizi sanitari a quegli utenti che devono usufruire di prestazioni diagnostiche in ambito domiciliare.
Il sistema previsto dal seguente capitolato prevede di monitorare i parametri (ECG, Pressione Arteriosa, Pressione Parziale O2, Glicemia, temperatura corporea) degli assistiti domiciliari, tramite apparecchi che inviino dati ad un sistema centralizzato per la raccolta delle informazioni.
Tale sistema deve integrarsi con il sistema di Telecardiologia già in uso presso l'AUSL 6 con sede di refertazione presso l’U.O. C. di Cardiologia del P.O. di Partinico.
Il sistema per la gestione dei pazienti  domiciliari deve permettere, inoltre, una gestione di refertazione e di controllo dei dati anche da altre postazioni dislocate sul territorio semplicemente tramite un “Browser Web”.
In quest'ottica si richiede un sistema che miri al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-	Erogazione dei servizi al paziente;
-	Miglioramento della qualità di vita dei pazienti permettendone il monitoraggio da remoto;
-	Possibilità agli specialisti delle diverse branche di visualizzare in maniera remota i dati clinici ottenuti dal monitoraggio costante di questi soggetti.
-	Riduzione della spesa sanitaria;
 

Caratteristica della fornitura

N° 22 “sistemi di monitoraggio” da distribuire sul territorio composti da ECGrafo, Pulsossimentro, Misuratore di Glicemia, Misuratore elettronico della Pressione arteriosa e termometro (con caratteristiche elencate di seguito); il sistema dovrà poter trasmettere le informazioni al Server tramite gsm.
Le apparecchiature saranno dislocate sul territorio come segue:
N°3 apparecchiature in dotazione alle isole (Ustica, Lampedusa, Linosa);
N°9 apparecchiature in dotazione ai 9 distretti extraurbani dell'AUSL 6;
N°5 apparecchiature in dotazione ai 5 distretti dell'area Metropolitana, dell' AUSL 6;
N°5 apparecchiature in dotazione al Dipartimento per l'Integrazione Sociosanitaria da utilizzare a favore di 5 pazienti in stato vegetativo.

N°  4 Sistemi di monitoraggio ambulatoriale della Pressione Arteriosa (Holter pressorio);

N° 4 Registratori ECG Holter;

N° 1 Server per i “sistemi di monitoraggio” con caratteristiche adeguate per ospitare la piattaforma software richiesta, da interfacciare con i dati presenti nel sistema di telecardiologia già in uso presso l' AUSL 6.

N° 3 “Clients di refertazione”con caratteristiche adeguate all'utilizzo completi di stampante laser a colori , Sistema Operativo, Monitor e Scanner da allocare uno nella U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Partinico e 2 nel Dipartimento Socio-Sanitario dell’AUSL 6.

N°1 “Piattaforma Software” per la gestione dei dati clinici dalle apparecchiature remote.
Tale piattaforma (sviluppata con tecnologia “web based”) deve prevedere la possibilità di un “fascicolo paziente” che permetta la visualizzazione dei dati raccolti nell'intero processo di monitoraggio.
Il Sistema deve prevedere come fulcro il paziente stesso e permettere, attraverso chiavi di ricerca, la possibilità di individuare informazioni sul paziente e deve prevedere, altresì, il lavoro in contemporanea di diversi specialisti dislocati sul territorio,ognuno con i propri privilegi di accesso, al fine di poter gestire contemporaneamente diversi utenti.
Deve essere prevista la possibilità di allegare al fascicolo paziente la scansione di documenti cartacei.
Il sistema deve permettere la produzione di statistiche di base ed avanzate. 
Deve essere data possibilità agli operatori di visualizzare in maniera “armonica” i dati provenienti dalla periferia; nell’ ottica del raggiungimento di tale obiettivo deve essere prevista un’ integrazione con il sistema di telecardiologia già funzionante.

Assistenza
Data la peculiarità del sistema l'assistenza deve prevedere un piano di “manutenzione ordinaria” ed un piano di “assistenza  straordinaria”.
Gli interventi del piano di manutenzione ordinaria devono essere effettuati allo scopo di mantenere il sistema sempre efficiente riducendo al minimo la possibilità di interruzione del servizio in maniera da evitare situazioni di funzionamento degeneranti ed assicurare le migliori condizioni di servizio, per la durata di 2 (due) anni.

Manutenzione Programmata
L'attività al minimo dovrà prevedere:
	- Backup dei dati  sul server e monitoraggio delle prestazioni;
	- Interventi su sistema operativo e File System sia sul server che sui clients;
	- Verifica di sicurezza elettrica sulle apparecchiature che lo richiedono;
	- Controllo periodico di tutte le apparecchiature periferiche presenti nel sistema.

Tale manutenzione deve prevedere un minimo di 4 visite annue in data da concordare con i responsabili del servizio. Qualora si rilevassero dei malfunzionamenti questi devono essere immediatamente risolti e dell'attività deve essere messa al corrente, tramite documentazione cartacea, l'amministrazione ed i responsabili del sistema.

Assistenza Straordinaria
L'assistenza si compone di un numero di interventi correttivi illimitato  da effettuarsi su richiesta da parte dei responsabili del servizio per la riparazione dei guasti durante il normale utilizzo degli stessi.
L'intervento dovrà avvenire presso il luogo ove è presente l'apparecchiatura entro le 4 ore successive alla richiesta, 7 giorni su 7.
Tutti gli interventi devono essere registrati su appositi moduli che dovranno riportare al minimo le seguenti informazioni:
	- Numero del rapporto di lavoro;
      - Orario di apertura del ticket;
	- Luogo, data ed ora (apertura e chiusura) dell'intervento;
	- Tipo e matricola apparecchiatura;
	- Descrizione del lavoro eseguito;
	- Tipo d’intervento;
     - Esito dell’intervento;
	- Firma del tecnico e del responsabile del servizio.
Tutte le informazioni dovranno essere riportate all'interno del sistema software in maniera da poter effettuare analisi sul buon funzionamento delle apparecchiature.

Formazione
Per la presenza di un numero elevato di operatori deve essere previsto un corso di formazione per circa 50 Sanitari o Parasanitari.
Il fornitore dovrà documentare il piano di formazione ed i supporti alla formazione.
Dovrà inoltre essere previsto un sistema di formazione permanente per gli operatori che si alterneranno nel servizio durante tutto il periodo della fornitura.



Caratteristiche delle apparecchiature richieste

Elettrocardiografo digitale a 12 canali con connessione LAN
·	Elettrocardiografo digitale con acquisizione simultanea e continua delle 12 derivazioni;
·	Filtri digitali a fase lineare: filtro rete, filtro stabilizzazione linea base e almeno tre filtri per tremori muscolari a diverse frequenze;
·	Display grafico LCD retroilluminato ad alta risoluzione integrato, di almeno 5”, per la visualizzazione di 1, 3, 6 e 12 tracce ECG, nonché dei parametri principali (frequenza cardiaca, velocità, ampiezza,…);
·	Tastiera alfanumerica integrata di facile utilizzo;
·	Alimentazione sia a rete che a batterie ricaricabili;
·	In caso di utilizzo batterie, autonomia di almeno 4 ore in monitoraggio e di almeno 1 ora in stampa continua;
·	Stampante termica integrata con stampe in formato 3/6/12 canali con selezione stampa delle 12 derivazioni e altre modalità;
·	Ampie possibilità di velocità di stampa particolarmente a basse velocità (da 6.25 a 50 mm/sec) e ampiezza selezionabile da 5 a 20 mm/v;
·	Trasmissione del segnale ECG tramite i dispositivi più comuni: uscita LAN diretta senza necessità di PC, porta seriale, modem esterno standard;
·	Comunicazione GSM/ PSTN/ Satellitare;
·	Compatibilità con il formato di trasmissione (SCP) dell’applicativo già in uso nel Server di Telecardiologia installato nella U.O. di Cardiologia del P.O. di Partinico;
·	Capacità di memorizzare almeno 100 ECG e possibilità di rivisualizzazione degli ECG memorizzati e successiva stampa o invio ad archivio centrale;
·	Tasti funzione dedicati per l’esecuzione delle funzioni avanzate (memorizzazione ECG, invio all’archivio centrale, vista delle liste di ECG memorizzati);
·	 Espandibile a calcolo parametri e interpretazione automatica;
·	Espandibile a prova da sforzo con controllo diretto di un ergometro;
·	Dotato di un software per la gestione e la visualizzazione del tracciato ECG su PC, con eventuale utilizzo di una cartella clinica elettronica per l’archiviazione centralizzata e la tele-refertazione degli esami ECG;
·	Robusto, maneggevole e trasportabile;
·	Dotato di borsa per il trasporto.


SISTEMI DI MONITORAGGIO AMBULATORIALE DELLA P.A. (Holter Pressorio)
       ●	Metodo di misura della P.A. oscillometrico;
     ●	Dotato di display LCD in cui sia visualizzabile i valori di P.A. e Frequenza Cardiaca;
     ●	Sistema operativo Windows;
     ●	Collegamento a P.C. per la programmazione del registratore ed il trasferimento dei dati;
     ●	Software P.C. per la programmazione;
     ●	Gestione, archiviazione ed elaborazione dei dati senza alcune limitazione al numero dei 
            registratori;
     ●	Intervallo di misurazione della P.A. Sistolica tra 70 e 250 mmHg e Diastolica tra 30 e 140 e    
            della frequenza cardiaca tra  35 e 200 b.p.m. 
     ●	Capacità di memoria di almeno 200 misurazioni ed intervalli di misurazione variabili da 5 a 60’;
     ●	Dimensioni non superiori a 130 x 95 x 30 mm;
     ●	Peso non superiore a 300 grammi.

     CARATTERISTICHE HRDWARE P.C.
     ●	Processore Pentium D, RAM 1 Gb, H.D. 160,  Masterizzatore DVD, Monitor 19 “ LCD con 
            braccio telescopico, tastiera e mouse senza fili, lettore flash card esterna, almeno 4 porte USB, 
            sistema operativo Windows XP Professional e stampante Laser.


    ECG HOLTER
     ●	Registratore digitale per le 12 derivazioni standard con cavo pz a 10 fili;     
     ●	Interfaccia utente basata su sistema operativo Windows;
     ●	Riconoscimento automatico di famiglie normali, ventricolari e stimolate; creazione di una lista 
            delle aritmie, ;
     ●	Interattività dell’operatore con il sistema per consentire la riclassificazione del singolo battito;
     ●	Programma di riconoscimento automatico della F.A.;
     ●	Programma di analisi automatica del tratto ST per le 12 derivazioni;
     ●	Possibilità di esportare i dati dell’esame in formato PDF
     ●	Display per l’inserimento dei dati anagrafici e visualizzazione del segnale ECG;.
     ●	Memorizzazione del tracciato ECG su flash card di capacità non inferiore a 150 MB;
     ●	Funzione di eventi marker e riconoscimento P.M.;

     CARATTERISTICHE  AHRDWARE P.C.
     ●	Processore Pentium D, RAM 1 Gb, H.D. 160,  Masterizzatore DVD, Monitor 19 “ LCD con 
            braccio telescopico, tastiera e mouse senza fili, lettore flash card esterna, almeno 4 porte USB, 
            sistema operativo Windows XP Professional e stampante Laser.


	PULSOSSIMETRO 
●	Pulsossimetro portatile, di piccole dimensioni, dotato di borsa per il trasporto;
●	Possibilità di rilevazione non invasiva, tramite sonda a dito riutilizzabile, della SpO2, della frequenza del polso e dell’Indice di Perfusione Relativa;
●	Possibilità di visualizzare i dati su un display a LED retroilluminato;
●	Possibilità di registrazione e memorizzazione dei dati rilevati con possibilità di stampa degli eventi;
●	Capacità di rilevazione automatica di eventuale malfunzionamento del sistema o della sonda;
●	Range di precisione dall’80 al 100%;

MISURATORE DI GLICEMIA 
●	Piccole dimensioni;
●	Capacità di determinazione quantitativa della glicemia su sangue intero fresco, venoso capillare con aspirazione della goccia di sangue per capillarità;
●	Dotato di ampia capacità di memoria (almeno 100 determinazioni);
●	Tempo di risposta non superiore a 30 secondi;
●	Possibilità di connessione al PC per scaricare i dati raccolti mediante software dedicato;
●	Alimentazione a Batteria;
●	Dispositivo per la digitopuntura e lancette pungi dito.

TERMOMETRO DIGITALE
Misuratore di temperatura da orecchio in meno di 10 secondi;
Tecnologia ad infrarossi.



























VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Per le apparecchiature diagnostiche,il  Server, le postazioni Client, la piattaforma software, l’assistenza  (programmata e straordinaria) e la formazione verranno attribuiti punteggi qualità/prezzo sulla base della seguente proporzione:


20 PUNTI:

Rispondenza delle caratteristiche minime richieste, con l’evidenziazione di eventuali migliorie o moduli aggiuntivi.
Rispondenza al modello di assistenza richiesto ed alle modalità di espletamento del servizio di conduzione,

15 PUNTI:

Caratteristiche della “formazione” del personale;

10 PUNTI:

Qualità e completezza della manutenzione con dettaglio dell’applicazione dei sistemi di qualità;
 
10 PUNTI:

Sistema Web based di monitorizzazione dei “fascicoli paziente” ed integrazione con il Sistema di Telecardiologia esistente;

5 PUNTI:

Curricola aziendale e del personale utilizzato per il servizio di conduzione tecnica  e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativo ad ogni attività svolta.

40 PUNTI PREZZO 


